SERVIZIO MANUTENZIONE
A TUTTE LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE /COMMERCIALI DI
ARCISATE

Oggetto: INFORMATIVA A TUTTE LE AZIENDE RESIDENTI NEL
COMUNE DI ARCISATE
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, dalla L. n. 214/2011, e della
Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2013, si riportano le modalita’ di
conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta Comunale di via Polveriera di Induno
Olona da parte di tutte le utenze non domestiche.
Ad integrazione dell’attuale servizio a domicilio, nel quale vengono raccolti
carta/cartone, plastica, vetro/lattine, secco ed umido, con un limite massimo di 15/kg per
ogni collo prodotto ed esposto, è possibile accedere anche al Centro di Raccolta a titolo
gratuito, secondo quanto disposto dalla suddetta normativa.
Tutte le utenze non domestiche di Arcisate, possono conferire al Centro di Raccolta di
Induno Olona solo ed esclusivamente i rifiuti sotto riportati, presentandosi muniti di:
•
•
•

Formulario Identificativo dei rifiuti da smaltire, debitamente compilato;
Visura camerale, che dovrà essere presentata qualora l’operatore del Centro di
Raccolta ne faccia richiesta;
Tessera per l’accesso al centro di raccolta, da ritirare presso l’ufficio Tecnico
Comunale, solo dopo essersi attivati per il Formulario Identificativo dei rifiuti, ed
essersi iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, al fine di controllare eventuali
quantitativi anomali di rifiuti smaltiti al Centro.

Si ricorda che i rifiuti devono essere conferiti in forma differenziata, cioè accuratamente
separata nelle diverse frazioni merceologiche e accompagnato da un formulario per ogni
tipologia di rifiuto. In caso contrario il carico sarà respinto dagli operatori del centro di
raccolta.
E’ autorizzato il conferimento unicamente di rifiuti originati da attività
produttive/commerciali site nel comune di Arcisate; nel caso di rifiuti prodotti
nell’effettuazione di lavori per conto di terzi, sempre residenti nel comune di Arcisate,
occorrerà riportare nelle annotazioni del formulario di identificazione i relativi dati (nome e
indirizzo del cliente), per i relativi controlli.
Per la corretta compilazione del formulario, come previsto da D. Lgs. n. 152 art. 212
comma 8, è indispensabile che le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto
dei propri rifiuti non pericolosi come parte integrante ed accessoria dell’attività
dell’impresa, si iscrivano all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La domanda di iscrizione all’Albo deve essere compilata sugli appositi modelli predisposti
dalla Camera di Commercio di Milano, (per qualsiasi informazione consultare
http://www.mi.camcom.it/web/guest/trasporto-dei-propri-rifiuti-produttori-iniziali)
che
rilascerà un numero di repertorio da indicare obbligatoriamente nella parte terza del
formulario (trasportatore) nel campo “N.Autorizz./Albo”.
Nella compilazione del formulario di identificazione occorrerà indicare gli estremi
autorizzativi dell’impianto di destino dei rifiuti, ovvero il Centro di Raccolta di via Polveriera,
Comunicazione n. 0009462 del 30/06/2010. Per la compilazione del Formulario di
Identificazione, si rimanda all’allegato della presente comunicazione nella quale è riportato
un comodo esempio.
Sarà consentito alle utenze non domestiche il conferimento al Centro di Raccolta di via
Polveriera di Induno Olona unicamente delle frazioni di rifiuto di seguito elencate con
relativo codice identificativo:

Macrocategoria di RSAU
conferibili presso il Centro di
Raccolta
CARTA E CARTONE
IMBALLAGI IN PLASTICA
IMBALLAGGI IN METALLO
IMBALLAGGI MISTI
VETRO

CER

20 01 01
15 01 02
20 01 40
15 01 06
15 01 07

Descrizione CER

Carta e cartone
Plastica – cellophane - polistirolo
Metalli
Imballaggi in materiali misti
Vetro

L’assimilazione sarà annua in base ai quantitativi fissati dall’Amministrazione Comunale.
Il superamento del quantitativo previsto fa perdere la possibilità di conferimento al Servizio
Pubblico fino al 31.12 dell’anno stesso.
Infine, occorre tenere presente che il mancato rispetto di quanto sopra esposto, comporta
la sanzione da parte dei competenti organi di vigilanza.
Per chiarimenti, informazioni, appuntamento o ritiro tessera di accesso, potrete rivolgerVi
ai seguenti indirizzi e-mail:
areamanutentiva@comunearcisate.va.it, o telefonare all’Ufficio Tecnico, area Manutentiva
ed Ecologia 0332/470124.
Distinti saluti.
Arcisate, 15 Luglio 2013
IL SINDACO
Angelo Pierobon

